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N~~~ 	 I 

Data di presentazione 

... t' 	 UNII g enz i a 	 X-:'ì' 
1.. _-- _______________________________________ • ____________ • ____________________ • ______________ • ______________ _____ .I 

...~ ntrate"· 
COGNOME 	 NOMEPeriodo d'imposto 2015 
ICAPASSO 	 I ROSARIO 

CODICE FISCALE 

I cl pi si RI si 	RI61 71 DI 0161 AI511121 Li 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 

personali 


Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 

n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" , prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui dati personali. 


Finalità 	 I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
del trattamento 	 riscossione delle imposte. 

I doti acquisiti potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 

doti relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e lo loro titolarità spetta esclusivamente 011' Agenzia delle Entrate , Sul sito dell' Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo com

pieta sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 


Conferimento dei dati 	 I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazioJ'1e del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 
l'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art . 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose , 
l'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. l , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelto per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificaziani, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.13 . 
l'effettuazione della scelto per lo destinazione del due per mille o fovore delle associazioni culturali è facoltativo e viene richiesta ai sensi del 
l'art. l, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta , è focaltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili . 

Modalità 	 I dati acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
del trattamento 	 anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell' Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
Il modello puà essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza hscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postoli, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello 011' Agen
zia delle Elitrate. 

I 
Titolare l'Agenzia ~elle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sala attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
del trattamento assumono lo qualifico di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo, 

Responsabili 	 Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
del trattamento 	 esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributario , 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili, 
Gli intermediari , ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati . 

Diritti dell'interessato 	 Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d ,lgs, n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utiliz
zo o , eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a : 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

Consenso 	 l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione 011' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc,) in quanto il loro trattamento è previsto per legge, Per quanto riguarda invece i doti cosiddetti • 	 sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, allo scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e dell:Jue per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firma apposta per lo scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell ' lrpef, 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCAlE l') IC Ip IS IR IS IR I6 I7 ID IO I6 IA I5 Il I2 IL I 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE Redditi lva 

Quadro 
RW 

Quadro 
VQ 

Quadro
AC 

Sl\.<Ii di 
settore Parametri 

Corretti..., 
ne tennini 

Dichiarazione 

i~«ra:;: Dtchiorozione 
integrativo 

D~chiaraz:ioncl 
Inf!grattvo , 

{art. 2. co. a-lItr, f Eventi 
DI'II 3221981 Ieccezionali 

X 
DATI DEL 
CONTRIBUENTE Comune lo Sfoto estero) di no~citc Provincia (siglol Doto di nascite 

giomo m~e 

Ses:iO 
lbornre la ........, coooIol 

AVERSA 
docedulc/o Meleto/o minore 

CE 06 [ 04 [1967 
Porhlo IVA ("""","olel 

M X 

I 6 	 7 I I I I I I I l I I 
Riservato 01 liquidatore ovvero 01 curatore fallimentare 

ered,lò giacente volontario sequestroli 
Accettazione liquidozione Immobili 

Slolo 
giomo 

dol al 

RESIDENZA Comune Provincia 1.;gIoi '-.o.p. LoolCe comune 

ANAGRAFICA 

Do compilare solo se
variato dci 1/ l /20 15 Tipolagio (via, piozzo, ecc.) Indirizzo Numero dvi.co 

alla dota di presentazione 
della dichiarazione 

frazione Doro dello variazione 
giorno ~;, Dichior<niooe 

: re:~ iT eJ: 1 
TELEFONO 
EINDIRIZZO 01 POSTA 
ELmRONICA 

Telefono 
prefisso numero 

Cellulare Indinzzo di po$to elettronico 

DOMICIUO FISCAlE Coroone Proonclo !iigi4:l1 

AL 01/01/2015 
AVERSA CE 

OOMICIUO FISCALE Comune Provincia IWgIoJ 

ALOI/01/2016 

RESIDENTE Sfato estero i residenza 

ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 

Stoto federato, provincia, contea località di restdenzo 

ALL'ESTERO NEL 2015 
Indiriizo 

COdice comune 

A512 
Codice comu~e 

resI enti 
· Schumocker" 

NAZIONAlITÀ 

Estero 	 o 
Ci: 
;;'i 

2 Italiano O 
~RrIS~EFR~V.~~~J~()5JA~CJHHlI--~~ice~~rab~jg~c~~rio~I--~:::::::::::::::::::::::::::::::::;--------~~Icc.e~c~o~"c"a~----------------~~~~c~armlc"a~-------- ~ 

PRESENTA lA 
DICHIARAZIONE cJme I Nome 

9'omo 

sesso 
U) 

èt. 
PER ALTRI Ibo'""',Ia ........ oo..lo1 (} 

M F 
EREDE, CURATORE Data di nOK11o Comune lo Slolo estero) di nascito Provincie 1.;gIoi 
FALLIMENTARE giorno I ~ 

o DEL~EREDITÀ , ecc. 
(vedere Istruzioni) RESIDeNZA ANAGRAFICA Camuno (o 51010 .'!ero) Provincia lsigioi C.o.p. 

(O SE CfIIERSO) 
OOMICIUO FISCALE 

res~::~~~ Fmzione:, vio e numero civico / Indirizzo eslero TeI.fono 
prefisso numero 

Doto d' InizIo proceduro Proceduro non Dota di Fine procedure COdice::hicole s.pcid..à Oen~ dlchlcranle 
giorno ancoro termiraoto giomo 

CANONE RAI 
IMPRESE 	 Tipologia apporecchio (Riservato ai contribuenri che esercitano attività d'impresal 

IMPEGNO ALIA 
PRESENTAZIONE Codice fisco le dell'incaricato VRDLNS70D02C561D
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato Ricezia~ awisQ. ",temotico controllo 

Soggetto che ho predisposto lo dichiarazione automatizzato dlchloraZlone Ricezione oltre comunicazioni telematiche l 

Doto dell'impegno 9'omo 	 FIRMA DElL'INCARICATO 
301 061 2016 	 VERDE ALFONSO 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.l.gs. n. 241/1997 relativo o Redditi/IVA 

CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 

VISTO DI • 

Codice ~SCQIe del responsabile del CAF. 	 Codice ~scole del C.A.F.o al professionista 

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEl C.A.F. O DEl PROFESSIONISTASi rilascio il visto di conformità 
ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
Codice fiscale del prafessionista TRIBUTARIA 

., Riservato 
Codice fiscale o portito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

al professionista 

FIRMA DEl PROFESSIONISTA
• Si allesta lo certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

(.) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli , owero su moduli mecconogrofici o striscio continua . 

2 
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ORIGINALE 
CODICE FISCALE ("I IC Ip IS IR IS IR I6 I7 ID IO I6 IA I5 Il 12 IL I 

Familiari FIRMA DELLA a CoriCO RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS CE L"I 
DICHIARAZIONE X X X X X X X 
Il contri buente dichiaro di aver 
comp'lleto e allegato i ~uenti TR RU FC N. moduli IVA Invio avviso telematica controllo Invio altre comunicazioni 
qlloOri (borrare le caselle che automatizzato dichiarazione oU"intermediorio telematiche all'intermediario interessano). 

In C050 di dichiarazione 
 CON LA FIRMA E.!/'!<IMf ANCHE FIRMA del CONTRIBUENTE lo di ,hi ,..,.ola lo <I;,hòa,o';oo. pe' oltril
integrativo, 01 posto dello Codice IL CCNSENSO Al TRATIAMENTO 
borralum jn~rire gli appositi Situazioni !)articolari 00 O.n SCNSUJ MNTUAL\IB'ITE 
codici . ~flCAn NEllA DIOfAR."lICNE CAPASSO ROSARIO 

(") Do compilare per i soli modelli predisposli su fogli 5i n9oli, owero su moduli mecconografici a siriscia continua. 
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ORIGINALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'a per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'lRPEF 

g enzi a 
.. ntrate Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 


CODICE FISCALE 
(obbligatorio) CPSRSR6 7DO 6A512L 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 	 SESSO IMo F} 

DATI 
ROSARIO 	 MANAGRAFICI CAPAS~O 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 	 PROVINCIA Isigla) 

GIORNO , MESE , ANNO 

06: 04 i 1967 AVERSA 	 CE 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE EDEL DUE PER MILLE 

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 


o 
etPERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE EQUATTRO LE SCELTE. 	 ;;j 
O................~........................................................... ~ 

(J) 
(J) 

~ 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanli) (3 

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese metodisle e Valdesij IN ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEl T' GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 

ITALIANE 


ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 

ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 


PER L'EUROPA MERIDIONALE 


UNIONE INDUISTA ITALIANACHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITAUANA 

BATTISTA D' ITALIA 


AWERTENZE Per esprimere lo scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'oH'o per mille dell')RPEF, 
il contribuente deve apporre lo propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni beneficiarie. 
la mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
lo ripartizione della quoto d' imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. la quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta all'a gestione statale. 



ORIGINALE 


CODICE FISCALE IC Ip Is IR Is IR I6 I7 ID IO I6 IA I5 Il I2 IL I 


SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 


SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO EDELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCiAlE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 


SOCIALE EDEUf ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI All'ART. 10, C. l, lETT Al, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 


FIRMA 

Codice fi scale del 
bene~ciario (evenrualel 

FINANZIAMENTO DELlA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fi scale del I 
beneficiario (evenrua lel L----'-----'_'--...1...---'----'-----'_'--...1...---'--' 

SOSTEGNO DELLE AmvITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA EDELlA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Cod ice ~ scale del 

beneficiaria (eventuale) 


FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE EVAlORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU EPAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIlETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 


UNA RILEVANTE ArnVlTA' DI INTERESSE SOCIALE 


FIRMA 

Codice fi scale del 

beneficiario (evenruale) 


AVVERTENZE Per esprimere lo scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'lRPEF, il con
tribuente deve apporre lo propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre lo facoltà di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio soHostantel 

PARTITO POUT/CO 

FIRMACODICE 1'--__---' 
AVVERTENZE Per esprimere lo scelta a favore di uno dei partiti Folitici beneficiari del due per mille dell'lRPEF, il contribuente deve 
apporre lo propria Firma nel riquadro, indicando il codice de partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio soHostantel 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FIRMA 

Indicare il codice I 
fi scale del beneficiario '----'--w.. _"--...1...---'-----'-----'_"--...1...---'--' 

AVVERTENZE Per esprimere lo scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'lRPEF, il con
tribuente deve apporre lo propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere 
fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati , vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 


FIRMAIl sottoscritto dichiara, sotto lo propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di , 
presentare lo dichiarazione dei redditi. ~ 




po~ori Continuazione (-) 
7 

Codice 

" 
AbitaZione pnoop.ole 

REoom S09getta o IMU 
NON l. 

IMPONI6IU 

ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
~ ~ .I g e nz ~a '(;'r QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

......,ntrate ..;Jl. Mod. N. 

Pou.eno Codic,e Conone 	 Ccx:jiceQUADRO RB R~i~~~~~e Utilizzo giorni percentuale conone di locozione po~~~tJli Conrinuozione (.) Comune 
REDDITI DEI 7 8 

.00 

Ulilizzo 

RB2 

R84 

_ ,00 

Ulilizza 

248,()Q , 09 J 365 roo,oo ' ,00 	 , A512 
FABBRICATI 	 AbItaZione princIpale Abilazion.,e principq.feCedolare secca 21 '\'. Cedolar••ecca 10% REDOm 	 Immobili non locali.oggetta a IMU 	 1!Q/I soqgeflo a IMUEAl.TRI DATI 	 NON 18 

,00 ,00 IMPONI8IU " .00 " 26000 00 
Sezione I Codice

giorni PO~~centuoie ~~~ pa~~~ori Continuazi""" '"I Lo-muneReddili dei fabbrica li J • , 	 7 8 Il 12 
,00

E.clu.i i fabb,;cali all'e.I.,o Ab,toz.l0ne pnnclpale
da includer. nel Quad ro Rl Cedolare secco 21 % Cedolare ,ecco 10% REDDITI sogg.~a a IMU 

IS NON 16 17" ,00 00 IMPCNIBIU 00 

giomi Posse;:'cenluole fa= 

J , • 	 7 8La ,..,ne/ila co/culale (col. Ii 

,00va indicata senza operare 
AbItaZione principale lo rivalutozione Cedolare secca 21 % CedoIo,••ecco 10% REOOfTI soggeItO o IMU 

NON I~ 17 

,00 " ,00 IMPCNIIIIU 00 

giorni Po»es~centuole ~= 
) , 	 7 8. 


,co 
AbitaZione pnnclpale

Cedolare secca 21% REDDITI S09ge~a a IMU 
NON I~ 17'4 '5

,00 IMPONIBIU 00 
Possesso 

giorni percentuale 
) , 	 7 8 

,00 
Abrlo.z.lone pnnclp'ale

Cedolare ,ecco 21'\'. 	 REOOm 'ogg_ o IMO 
l'aON 16 17 o00 IMPONI8IU QO et 

giomi Poue~entuale ~: Z!i 
) , 7 8 12 O 

,00 ,00 	 et 

Immobili non locali 
Abilezi on. principale 
non '~Aeffo a IMUl. 

,00 

pa~~~ari Conlinuazione ("I 

pa~~ori Conlinuazione '"I 

Immobili non locali 

,00 

pa~~~ori Continuazione ("l 

Immobili non locali 

,00 

pa~~ari Conlinuazione ,'I 

00 

~=i~ci~ule 
18 

Abitazione principale 
non.. SO!1Refto o IMU 

18 

secca ~rt. 
00 

Abitazione pnnclpale Abitazione principel.
REoont Touozione ordinoria Cedolare secco 21 % Cedolare .ecco IO;; REoom S09ge~o o IMU Immobili non locoti nonJQl1gef1o a IMU 

O 

1MPON.1lI lJ l . NON 16 18l' 	 '" ,00 00 00 IMPONIBILI 00 00 00 '" 
Po....so Codic. Canone CodiceR=~~~e Utilizzo giorni percentuale canone di locazione Comune 

) . , 
CO 

AbitaZione pnnclpale 
Cedolare secca 21 % Cedolare .ecco 10% REDOm S099- a IMU Immobili non locoli 

NON l. l' ,00 " ,00 IMPONIBIU ,00 " 00 
Canone CcxJicc giorni Posse~centuote Za~: di Jocozione pa~~ori Continuazione l'') Comune 

) , 	 7 8 

,00 

,00 

Utilizzo 

100 	 o 
AblaZione prinCipale Abitozk~'le principale c: 

c:Cedolare secco 21 % Cedolo", secca 10% REoom sogge~a a IMU Immobili non Iocati non SOA~tto a IMU 
l . 	 NON 16 " ,00 " ,00 IMPONIBILI ,00 00 " 00 

Codicegìorn i Poss.e~s;:.centuole Comune 
,J 

RB9 Abitozion.o principele Cedolore secca 21 % 	 fmmobili non locoti non sQQgelto O IMU 
l ' 17 l' 00 00 00 00 

TOTAU RB10 17 

00 	 00 2 00 " 00 
Imposta cedolare secca Impa.1O Imposto 

Acconli versotfcedolqre secco 21 % cedolor.e-5ec.co 1 O~ 
2 

1

11 ~ 2 

AbilO ziono principali! 
non ~AeIfO o IMU 

00 

CE o 

,00 

IJ 

.00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RBll Cedola'e ,ecco , i.utlonle do 730/2016 o UNICO 2016 

rimborsalo do 730/2016 
ACClDl'l ti s<»p-esi odo UNlC02016 Imposlo a debilo Imposto a credito Irollenule dol ",,'i"'l0 credilo"""",,",,*,F24

I ,00 
8 

,00 ,00 IO /YJ ,00 
12 

,co 
AcCOl1Io cedolare secca 2016 RB 1 2 Primo acconto 00 Secondo O unico acconto ,00 

Sezione Il N. di rigo Mod. N. Codice identifico~vo contratta Co~lraHi!l9n An..!'q diCh. 51010 diEstrem; di reglstrozlone del contratto 
0010 Serie Numero e sotfonumera COdice ufficio supenori a JO 99 IU/ IMU emergenza, ; 8 9 IODali relalivi ai conlra~i RB21 I 

di Iccazione 
RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

l') Ba'rore lo ca,ella se . i Ira~a dello slesso lerTeno a della stesso un ila immobiliare del rigo p'eredenle. 

http:cedolor.e-5ec.co
http:principq.fe


ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposte Mod. N. 

REDDITI DI LAVORO RC2 ,00DIPENDENTE 
EASSIMILATI RC3 ,00 

' Reddiri (punlo le 3 CU 2016) J ,00Indeterminolo/DeterminoloQUADRO RC RC 1 Tipologio reddito 

RC 1+ RC2 + RC3 - RC5 col. I - RC5 col. 2 
Redditi di lavoro RC5 (Riportare in RN I col. 5) 
Sezione I 

Quoto es~nte 
Quoto esenle frontolieri Campione d'Italia 

dipendente e assimilati 
,00 ,00 _ (di cui L.S.U . J ,00 ) TOTALE ,00 

Casi por~colori D RC6 Periodo di io-oro (giorni per i quoli speHono le detrazioni) lavoro dipendente ' Pensione 'ZI I 
Sezione 1\ RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4e 5 CU 2016) l l. 949,00 
Altri redditi assimilati Rca ,00o quelli di lavoro 
dipendente RC9 Sommare gli importi do RC7 o RCa; riportare il totale 01 rigo RN 1 col. 5 TOTALE l. 949,00 
Sezione III Ritenute Rìtenute acconto RitenlJte soldo Ritenute acconk> 

Ritenule IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 20 15 addizionale comunale 2015 addizionol. comunale 2016 
RC10 Ipunla 21 del CU 2(16) (pun'" 22 d.1 CU 2(16) Ipunto 26 del CU 20161 (punlo 27 del CU 20 161 Ipunlo 29 del CU 2016)addizionali regionale 

e comunale all'IRPEF 448 ,00 40,00 ,00 10,00 ,00 
~zione IV l ' RC 11 Ritenute per lavori socialmente ulili ,00
Rllen~te per qvarr 
socialmente utili e altri dctì RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00 
Sezione V COdice bOnus Bonus ~ogato fipolçgia Qualo roddi'" esente Quola fFR
Bonus IRPEF RC14 lpunlo 3,91 del CU 20161 (punto 392 dol CV 20 16) esenzIone 

,00 
l ,00 ,00 

Sezione VI • Altri doti RC 15 Reddito al ne"o del contributo pensioni Conlributo solidorielà IroHenuto 
(punto 453 CU 2016) Ipunto 451 CU 2016),00 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA Residuo precedente dichiamzione Credilo anno 2015 di cui campen>Olo nel Mod. F2A 
Sezione Il lCR7 Credito d'imposto per il riacquisto della prima cosa I 

Primo cas.o e canoni ,00 ,00 ,00 
non percepiti CRa Credito d'imposto per canoni non percepiti ,00 
Sezione III Re.idua precedente dicf,iorozione di cui compen.OIo nel Mod. F24
Credito d'imposla . CR9 I 2Incremento occupazione ,00 ,00 
Sezione IV Abita..",., Codice fiscale N. roto Tafole credito Roto annuola Residuo precedente dichiarazione 
Credilo d' irrposla CR 1 O principcle 2 5 <oReI immobili colpili ,00 ,00 ,00 

~ 

do sisma in Abruzzo Im~re",7 
Altri protessione Codice ~scole N. roto Roteazione 10",1. credilo Rale annuale §

CR 11 immobili I 2 3 <O ,00 ,GO ~ 

• Sezione V Anno anticipazione ~~ Sommo reintegrata Residua ~te dichiarazione Credilo anno 2015 di cui compensalo nel Mod. F24 ~ 
Cred.ilo cYimppsJqreinlegro CR 12 I 2' 6 g
a;n~"~CI~po~z~,o~n~,~~~\~d\pe~n~S100~e~______~~__________________________~,O~O________________~,O~O________________~,OO~________________~ ~,C~O____ 

Sezione VI 
 Credilo anno 20 I 5 di cui compensato nel Mod. F24
Credito d' imposla CR13 

per mediazioni ,00 

2 
,00 


Sezione VII 
Credito d'imP!'sla 
erogazioni cullura CR14 Spesa 2015 R..i<Lo anno 2014 Secondo mio Cledito 20 14 

Quale credito 
riceYUla per mnparenza 

.00 ,00 ,00 ,00 
Sezione VIII 
Credilo d'impaslo . 
negoziazione e arbitrato 

CR16 Credito anno 2015 

,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 
2 

,CO 
Sezione IX 
Altri crediti d'imposta CR17 

R~iduo precedente dichiarazione 
I 

,00 

Credilo 

,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 
3 

,00 

Credilo re.iduo 

,00 



ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

le 1p 1s1R 1s1R \6 17\ D lo 16 lA 15 Il 121 L 1 

REDDITI 
-. , QUADRO RP - Oneri e speseI genzi a :',: 

.. ntrate Mod. N. 

QUADRO RP 
ONERI ESPESE 

Sezione I 
RPI Spese sanitarie 

Spese petol,,!!ie esenti 
sostenute da familiori 

,00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro '29," 

' ,00 
Spese per le quoli RP2 Spese sanilorie per familiari non o corico offelli da patalogie esenti 
spella lo delraz,one ::-:7""-'--------''-------:--:-:----.:....-~---------~----------_;_-------...:,00",-

Spe~$8 s_a_ni_lo~r-ie~pe~r~pe-rso-n-e-c-o~~imposbddl9%edd26% _R_P_3__ _ n-d~isa~b-iI_ito_·_______ _____________________~--_;_-------...:.OO~ 
RP4 SpeSe veicoli per persone con disabilità ,00 

Le spese mediche RPS Spese per l'ocquisla di coni guido 	 00 
vonno;ndka~m~romenre ::-:.:....--'--~---~------~~-------------------------------------_.--_;_--------...:,"'-
senza JOHrorre la franchigia RP6 Sp_ sanitarie rateizzate in precedenza ,00 
cii euro 129,11 RP7 Intere.sl mului ipatecari acquista abitazione principale ,0O 

RP8 Altre spese Cod'ce"""" ' ,00 

Per l'elenco RP9 Altre spese Cod'ce"""" ' ,00 
dei cod~(i spesa 
consultore RP10 Altre spese Cod"e "",sa ' ,00 
le Tabella nelle i,truzioni RPll Allre spese Codic• .".", ' ,00 

RP12 Allre spese Cod'co "'"'" ' ,00 
RP13 Allre lpese Cod',,!peSO ; ,00 

RP14 Altretpese 	 Codice!peSO , d OO 
Rateizzozioni Con co~,10 I bOrrala TOIeI. 'P"'e conindicare importo rata, AIIYe spese con 	 Tolal. 'pese'pese righi RP l. 	 detrazione al 19 %RPIS TOTAlf SPESE SU CUI 	 a sommo RPl detrazione 1~ con detraz.ione 26%RP2. RP3 col. 2, RP2 e RPJ 	 (col. 2 + col. Jl

DETERMINARE lA DETRAZIONE 
, ,00 .00 ,00 ,00 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 1.405,co 
Spese e oneri 
per i quali spella Codice "scale del coniugeRP22 Assegno al coniuge 
lo deduzione ,00 
dal reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali o fovare di istituzioni religiose 	 ,00 
RP2S Spese mediche e di assistenza per persane con disabilità ,00 

RP26 Altri OI1e ri e spese deducibili ,OD 


CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlfMENTARE 
Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sos1ituta 

RP27 Deducibilità ordinario ,00 ,00 
RP28 Lavoratori di primo occupazione ,00 

RP29 Fondi in squilibrio finanzioria ,00 

RP30 Familiari o corico ,00 ,00 

Dedoon dal "".lvla Ovoto TFR Non dedaHi dal sostituto
RP31 	 Fondo pensione negaziale dipendenti pubblici 

,00 ,00 

RP32 Spese p.,r acquisto o costruzione Dala ,.f'Ula locozione Speso acquisla/e","uz""", Interessi Tolole importo deducibile 
1 gìomo di abitaZioni dote in locazione 

, 
,00 00 00 

Somme reshfui!e neWanno Rosiduo anno precedente Tolal.RP33 	RestitUZione somme 
al soggella erogatore ,00 ,00 ,00 
Quoto Codice fiscale Importo ;otole importo UPF 20 16 Importo ,..siduo UPF 2015 Impor1O ""iduo UPF 20 l A 

RP34 	inveshmento , 
in slort up ,00 . ,00 ,00 ,00I 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 1. t05,00 
Sezione III A Situazioni particolari 2006.2012 

fanrisiimico dal Int.l"Vc.'flli 
Numero rote 

Spese per interventi 
Anno 20110120151 Codice fi scale pa' lkolori Codice Anno 

~ 
lO tmporto speso Importo roto ~;,,'f::t'i:

di recupero del 	 ""'*2 	 3 4 5 7 lO Il 
patrimonio edilizio RP41 I 	 ,00 ,00 
(detrazione d'impasta RP42 ,00 
del 36%, del 41%, 

del 50"10 o del 65%) RP43 
 ,00 

RP44 ,00 ,00 
RP4S ,00 ,00 

RP46 ,00 ,00 
RP47 ,00 ,00 

RIghi co!. '2 R~hi col . '2 Righi can orno 2013/2015 
con codice I Delrozìone ~ot1 Cocf'lCCI Q non complato Detrazione 3 o col. '2 con codico J DetroDone 4RP48 TOTAlf RATE Ddmzj""" I 

Al% ,CO 36% ,00 .'iO'!'. ,00 6s.'~ ,00 



ORIGINALE 
CODICE FISCALE IC Ip Is IR Is IR I6 I7 ID IO I6 t A I 5 Il I2 IL I Mod. N. LQl]J 

Sez. .;r6) cOIl'l~eSezione 1/1 B N.<t...h COItdominio Codice com..me r/u Fcg/;o Pcr!;cel/o Suboliemo~1. cokJsl. 
Dati catastali identificativi RP51 t 2 3 Idegli immobili e altri 

5ez. urtl./comuoedoti per fruire dello N~.. Condominio Co(ke camu"~ T/U Foglio Porticel/o SuboliemocoteSl. 
detrazione del 36% RP52 I I 
o ,lei 50% o del 65% 

CONDunORE fe~tremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 
----------- -------7~·~·~~U~[-

N. d'onSno Cene . . Cad. Ufli60Dola Serie Numero e sottonumero Ag. Entrat. Dota Numero Agenzia Enlrote
Altri doti RP53 i,~ 2 om~1O 

6 9 

Sezione 1/1 C Spe$O arredo immobile Importo rato Speso afTedo immobile Importo rata Totale rete 
Spese arredo immobili RP57 ~.1!010 
ri strutturati (detraz. 50%) 

2 
,00 ,00 

5 
,00 00 00 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
final izzati 01 
risparmio energetico 
Idetrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 

RP61 

RP62 
RP63 
RP64 

Tipo 
i"~10 

t 

Anno Pariodo
lOtl 
l 

RP65 TOTAlE RATE - DETRAZIONE 55% 

Cosi 
porlKoIan RoleaZ iarw N. rato Speso Iotol. tmporto reto 

po 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 
RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ~oo 

Sezione V "pologia N. di gòorni Percentuol. 
Detrazioni per inf'luilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 2 l 
con controffo di locazione ________________________________ ________________________ 

N. di giorni PercentuoleRP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per mo~vi di lovora I 2 

RP73 Detrazione oHitto terreni agricoli ai giovani 
,00 

Sezione VI Cadice ~scole Ammontare investimento Codice Ammontare de~zjone TofOle detrazioneRP80 Inve.timentiAllre detrozioni start up 00 00 

RP81 Mantenimento dei coni guido (Borarre /o ca"""'l 

oCadice
RP83 Altre detrazioni ii: 

________________________~--------------------------------------------------------------------------------~,oo~_ ~ 
Il::: 
O 
U) 
U) 

~ 
G 

" 

". 

00 



ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

ì g enz ia n: QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
oL n trate. ·Ci QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

QUADRO es - Contributo di solidarietà 
Perdite compensabili Rodd".., minimo da fX"1OCipo' 5

QUADRO RN REDDITO con mti di colonno 2 %ione in sociefò non operoer..e
RN 1 COMPLESSIVOIRPEF ,GO 

4 
,00 51.60500 

RN2 DeduEione per obitozione principale ,00 

RN3 On deducibili 1. 405 ,00 
RN4 REDOITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultoto è negatillO) 50,200,00 
RN5 IMP6STA LORDA 15,396 ,00 

Detrazione Detrazione Olterlore detrazione DetraZIone 
Detrczioni per per coniuge o corico per Figli o c.crico per figli o corico per alITi familiari o COJicoRN6 2 4fomiliori O corico 

.()() ()() ,()() ,()() 
Detrazlon~er reckM. DetroZIone per reaal" t;>èirozlone ~r n;ad'h aSSImilati 

Detrazioni di 10VQ'" 'pendente di pensione a quelli dì lavoro dip-endente e alrri r:edditiRN7 lavoro 2 3 4 
,()() ,()() 75 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA ELAVORO 

Detrazione cononi di Totale detrozione Cred~rri;i~N°J1o~f.~rtore Detrazione utilizzato RN 12 locazione e allillo terreni 2(Sez. Il del quadro RP) ,00 ,00 ,()() 

(19% di RP15 col.4) (26% di RP15 col.5)RN 13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

,()() ,00 
RN14 Detrazione sp<!se (41%di RP48 col. 1) (36% di RP48 001.2) 150% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4) 

Sez, DI'A quadro RP I ,()() ,()() ,()() ,()() 

RN 15 Detrazione spese Sez, III·C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,()() 

RN 16 Detrazione oneri Sez. rv quadro RP (55% di RP65) I ,DO (65% di RP66) 2 ,()() 

RN 17 DetrOZlone oneri Sez, VI quadro RP ,()() 

RN 19 Residuo detrazione RN47, col. 7, Mcd, Unico 2015 Detrazione utilizzata 
Stort-up UNICO 2014 ,00 ,00 

RN20 Residuo detrazione RN47, col. 8. Mcd . Unico 2015 Detrazione utilizzate 
Start-u'p UNICO 2015 ,00 ,()() 

RN21 Detrazione investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP) 

RP80 col. 7 

,00 
Detrazione utilizzata 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 75 ,00 
RN23 Detrazione spese sonitorie per delerminote potologie ,00 

C ed, I d"RN24 r 01 omposto 
che generano residui 

Ri " 
<XGu,sIo pnmo = 

I ,00 
Incremenlooccupozione 

2 ,()() 

Rein~ro anticipazioni
3 foìidi pensioni 

,()() 

Mediazioni 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 
5 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA lsomma dei righi RN23 e RN24) ,00 
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 . RN22 . RN25; indicore zero se il risultoto è negotillO) di cui IO$peso I ,00 15,321.()() 
RN27 Credito d'imposta per altri immobili, Sisma Abruzzo ,00 
RN28 Credito d'imposta per abitozione principole . Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

Idi cui derivanti do imposte figurative ,()() ,()() 

RN30 Credito imposto cultura 
tmporto ",lo 20 t5 

,00 

Toiol. credilo 

,()() 

Credilo uoi!;zzolo 

,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti Idi cui ulteriore detrazione per figli I ,()() ) 2 ,()() 

RN32 Crediti ',rimposto Fondi comuni I ()() Altri crediti d'imposto 2 ,()() 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute ort 5 non utilizzate .4 
RN33 RITENUTE TOTAU 3 

,()() ,00 ,()() 20,198 ,00 
RN34 DIFFER ENZA (se lale imporla è negativo indicare l'imporlo preceduto dal segno meno) -4,877 ,()() 
RN35 Crediti d' imposto r le imprese e i lavoratori autonomi ,()() 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DlCH1AAAZIONE C!ygk,'17-;pmlS I ,00 6,027,00 

,00 
Bonus famiglia 2 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 ,00 
di cui occonli ceduricl; CUI occOf'Iti sospesi

RN38 ACCONTI I 
,()() ,()() ,()() ,00 

RN39 RestituZione bonus Bonus incapienti ,00 
di cui lnteressi su detrazione Fruito Detrazione fruito Eccedenze di detrazione 

Recupero detrozoone I 3 
RN40 Decaderu:a Stort:up 

,()() ,()() ,00 



ORIGINALE 
COD'CEF'SCAlE I cl pl si RI si RI 61 7 1 DI 01 61 A I 51 1121 L I 

Ulteriore detrazione per ligli Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 1 2 

,00 

Irpel do IraHenere 	 730/ 2016 
o da rimborsa re 

Tro"enuto dal sostituto Rimborsalo Rimborsato do UNICO 2016RN42 risultante da 73012016 
o UNICO 2016 	 ,00 ,00 ,00 ,00 

Bonus fruibile 
Bonus speHante 	 Bonus do restituire in dichiarazione RN43 BONUS IRPEF 

,00 ,00 ,00 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 	 di cui exit-ta< rateizzata (Ouadra TR) 1 ,00 ,00 
dell'imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO 10.463,00 

Residui detrazioni, Slart \lpUPF 2014 RN19 ,00 Stort up UPF 2015 RN20 ,00 Stort up UPF 2016 RN21 ,00 
credili d'imposto Il 12Spese sanitarie RN23 Casa RN24, col. 1 	 Occup. RN24, col. 2 ,CO 	 ,00 ,00
e deduzioni 14 	 15RN47 Fondi Pensione RN24, col. 3 	13 ,00 Mediazioni RN24, col. 4 ,00 Arbilrato RN24, col. 5 

21 26Sisma Abruzzo RN 28 	 00 Cultura RN30, col. 1 ,00 Deduz. stort up UPF 20 l 4 3 1 

32 	 33
DedVl . slart up UPF 20 l 5 ,CO Deduz. stort up UPF 20 16 ,GO Reslituzione somme RP33 36 

Altri dati RN50 Abitazione principale 
saggeHa a IMU Fondiari non imponibili 2 di cui immobili oll'eitero 3,00 260,00 	 ,00 

Accanto 20 l 6 	 Cosi particolari Reddito complessivo Impasto neHa DifferenzaRN61 Ricalcolo reddito l 2 
,00 ,00 	 ,00 

2RN62 ACCOnto dovuto 	 Prima acconto 1 ,00 Secondo o unico acconlo ,00 

QUADRO RV 
REDDITO IMPONIBILEADDIZIONALE REGIONALE RVIECOMUNALE AL~IRPEF __________________________----:__---:-__--"-50:::...:....;.2'-"0:..::0,;;;:,0 _ ,0" 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All.'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale l 1. 019 ,00 
Sezione I 
Add izionale ADDIZIONALE REGIONALE All.'IRPEF TRAnENUTA O VERSATA 

RV3regionale all'lRPEF (di cui oltre tra"enute l ,00 I 	 (di cui SO$pesa 2 ,00 ) 40 ,co 
RV4 	 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALURPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credilo do Gluodro I 730/2015 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) l 05 2 ,00 32 ,00 
RV5 ECCEllENZA DI AOOIZIONALE REGIONAlE ALrlRPEf RISULTANTE DAllA PRECEDENTE OICHIARAZ1ONE COMPENSATA NEL NOD. f24 

Add~onole regionale Irpef 730/2016
da Ircttenere o da rimborsare RV6 	 Trartenuto dal sestiMo Credilo compensolo con Mod F24 Rimborsato Rimborsato do UNICO 2016risult~'"te do 730/2016 

2o UNICO 2016 	 ,00 ,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF A DEBITO 	 947 ,00 

RV8 	 ADDIZIONALE REGIONALE All.'IRPEF A CREDITO ,00 

Sezione II-A RV9 AUQUOTA DE~ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquole per >coglioni 1 	 0,650 
Addizionale RV10 ADDlZJONALE COMUNALE AL~IRPEF DOVUTA Ageoclozioni l 	 326 ,00comunale all' IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll RCeRL l 10,00 730/2015 2 ,00 F24 3 ,00 

altre traHenule 4 ,CO (di cui sospesa 5 ,ao ) 10,00 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All.'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Ouodro I 730/2015 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) A,512 2 ,00 30 ,00 

RV 13 ECCEllENZA 01 AOOIZlONALE COMUNAlE AU:IRPEf RlSULTN-JTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL NOD. fU 

Addizionale comunale Irpef 
RV14 do tr<lHenere o do rimborsare 

risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 

Trattenuto dol so~,ihJfo 

,00 

730/ 2016 

Credito compensato con Mod f24 
2 

,00 

Rimborsato 

,00 

Rimborsoto do UNICO 201 6 

,GO 
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDI~ONALE COMUNALE AL~IRPEF A CREDITO 

Sezione II·B ~i Imponibile i Aliquota Acconla doYllto 	 r~Zj!~Z~:~i~t:~I:,) Acc.onto do 'Iersareper
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2016 RV17 50.200 ,00 3 4 0,650 98,00 7 ,00 B 98 ,00 

Contribulo traHenuto Reddito Reddito al nellaQUADRO es Reddilo complessivo dol so,.tuta complessiva lorda del contributo pensioni Base imeanibile 
CONTRIBUTO Base imponibile (rigo RN 1 col. 51 (rigo RCI5 col. 2) lcolanna l +colonna 21 (RC15co!. I) cantr,bulO 
DI SOLIDARIETÀ eSI cantriooto di solidarietà 	 3 

,00 ,00 	 ,00 ,00 

Canlributo dovuto 	 Contributo so'peso 

es2 	 Detenminaziane contributo ,00 
3 

,00 
di salidarietà Contnbuto trattenuto 

Canlribulo a debito Canlribulo o creditocan il modo 730/ 2016 

• ,00 	 ,00 .00 

. , 

-. 

00 



ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi(' genzia (;\ 
.. ntrate if'Z 

Im~rIo a credito Eccedenza di Cred'1Io di cui si c1iiede Credito CIo utiHzzareQUADRORX multante dalla versamento o saldo il rimborso in compensazione e/o 
COMPENSAZIONI in detrazionepresente dkhiarazione 

RIMBORSI RX1 IR PEF I 10.463 ,00 ,00 ,00 10.463 ,00 
RX2 Addizionale regionale IRPEF 	 ,00 ,00 ,00 ,00Sezione I 

Credili ed eccedenze RX3 Addizionole comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 

risuhanli dalla RX4 Cedolare secco IRBI ,00 ,00 ,co 
presente dichiarazione RX6 Contributo di soIidorielò ((SI ,00 ,00 ,00 

RX11 Imposto sostitutivo redditi di capitale IRMI ,00 ,00 ,00 
RX 12 Acconto su reclditi o fassazione separato IRMI ,00 ,00 ,00 

RX 13 Imposta sostituti"" riallineomento volori ~scoli IRMI ,00 ,00 ,00 
RX 14 Addizionale bonus e stock option(RMI ,00 ,00 ,00 

RX 15 1m",,*, sosti"'~"" reddih pcr1ecipcziOfle jll'.pteSe estere (RMI ,00 ,00 ,00 ,00 

RX 16 Imposta pignoramento presso terzi (RMI ,00 ,00 ,00 

RX17 Imposto naleggio occasionale imborcozioni IRMI ,00 ,00 ,00 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze ~nonziorie IRTI ,00 ,00 ,00 ,00 
RX19 IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 
RX20 IVAFE (RWl ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 Imposto sostitutivo 
nuovi minimi!conlribuenti forfetari 11M471 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX33 Imposio sostituti"" deduzioni extra contabili IRQI ,00 ,00 ,00 ~ 
RX34 Imposta sostituti"" plusvolenze beni/ aziendo IRQl ,00 ,00 ,00 ~ 
RX35 Imposto sostituti-a conferimenti SI/Q/SI/NQ IRQI ,00 ,00 ,00 

O 
et 

RX36 Tosso etico IRQl ,00 ,00 ,00 .00 
O 
CI) 

RX37 Imposlo sostituti-a IRQ sez. XXIII·A e BI 	 ,CO .00 ,00 
CI) 

~ 
RX38 Imposto sostitutivo affrancamento (RQ sez. XXIII·C) 	 ,00 ,00 ,00 " <.J 

Sezione Il Codice Eccedenza o credito Imporlo compensalo Imporlo di cui Imporlo residuo 
Crediti ed eccedenze tributo precedenle nelMod. F24 si chiede il rimborso eia compensare 

;;'" risultanti dalla 	 cRX51 IVA 	 ,00 ,00 ,00 ,00 cprecedente 
dichiara zione RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 <O 

;; 
RX53 Imposlo sostitutivo di cui 01 quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 '"o 

c:
RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 c: 

RX55 Allre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 " 
RX56 Altre imposle ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione III RX61 IVA do versare ,00 
Determinazione RX62 IVA o credito Ida ripartire Ira i righi RX64 e RX651 ,00
dell'IVA da versare 
o del credito d'impasta RX63 Eccedenza di versamento Ida ripartire Ira i righi RX64 e RX651 	 ,00 

Importo di cui si richiede il rimborso 

di cui do liquidore medianle procedura semplificata 2 00 
~~~--"-"-"-

Causale del rimborso Contribuenti ammessi 011' erogazione prioritario del rimborsa 4 D 
Impasla relaliva 011. operazioni di cui all'art. 17·ter 5 00 

- -	 - --"-',-"-

Contribuenti Subappallalari 	 Esonero goranzia 

Atteslazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

RX64 	Il sollas.crillo dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38·bis, terzo comma, lettere al e cl: 

D al il patrimonio nello non è diminuito, rispetto alle risultonze contabili dell'ultimo periodo d' imposto, di oltre il 40 per centa; lo consistenza 
degli immobili non si è ridotto, rispetta alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per centa per cessioni non ef· 
fettuate nello normale gestione dell'attività esercitota; l'attività stesso non è cessato né si è ridollo per effello di cessioni di aziende aromi 
di aziende compresi nelle suddette risullcnze contabili; 

[J] cl sono sfati eseguiti i verso menti dei contribuii previdenziali e assicurativi . 

• 
/I sottoscrillo dichiara di essere consapevole delle responsobilità anche 
penali derivanti dal rilascia di dichiarazioni mendaci, previste dall' art. 76 
del decreta del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Imporlo da riportare in detrazione o in compensazione 	 ,00 

.00 



ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

le Ip 18 IR18 IR 16 hID lo161A 15 1112 kI 
REDDITI 

QUADRO RH 
... g e n z ia (' Redditi di p'artecipazioneL ntrate ' .- in società ci persone ed assimilate Mod. N 

Sezione I Perdita fk-ddito
Dati della società, Codice ~sco !e società o Q UOCioZ101"(1 partecipata Ti~ CNota dì pcRQfXlziooe iUimilaf8 dci torrer.i Datrazia,i 
aSSOCIaZIone 
impresa familiare, 

aZIenda coniugale a RHl 2 90,000% 49,656,00
02993540612 3 

GEI E 00010 r~, wxia6 non opwQtive Ovok:l ritenute d'ocror:.lro Q..;oIQ ~jli d'impmID Ri..,,,o dall'osterQ CluoIo oneri'dotoo!>Ii Ouoto reddito non mpcr.bìt. 
8 IO Il 12 13 

,00 19,750.00 ,00 .00 ,00 

% ,00RH2 
11 12IO 13 

,00 .00 ,00 .00 ,00 

% ,00RH3 
IO Il 12 13 

,00 ,00 ,00 .00 ,00 

% ,00RH4 
IO Il 12 13 

,00 .00 ,00 .00 ,00 
Sezione Il 

Pr:rditoDati della società Coda ftu::ale societ6 porlacipata CluoIo <i pa<tocipariane 0u0ID ,eddilo (o pordilOj illimikrte 
partecipata in regime I 3 5
ai trasparenza % ,00 o 

QuoIO r.eJd.. SOCIM3 roon operari.,. CuoIo riJenute ctpcconlo Cuota credil; d'imposto a..ooow2b~esllRa*lopDono Ouclo onen detraibili lE 
IO 11 ;;;RH5 8 9 12 

O ,00 ,00 ,00 ,00 o:: 
O 
CI) 
CI) 

,00 ~ 
23 

% ,00 

IO 11 12RH6 8 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

13 14 

,00 ,00 
Sezione III 
Determinazione 
del reddito 

RH7 

RH8 

Redditi di por1ecipozione in società esereenti ottività d'impresa (Roddi..m...... 

Pe,dite di por1ecipozione in società esereenli aHività d'impresa in conlabilitè ordinario 

,00 ) ,00 

,00 

Doti comuni RH9 Differenzo Ira rigo RH? e RH8 (... negolivo indicare zerol (_n"""",p••_do~liIà"""",",, I ,00 I ,00 
alla sez. I ed alla sez. Il RH10 Pe"dite d'imprese in conlabililò ordinaria ,00 

RH 11 Dirr.,enzo tra rigo RH9 e RH 1O ,GO 

RH 12 Perdite d'imprese di esercizi precedenti ,GO 
RH13 Perdile di por1ecipozione in imprese in conlabililà semplificalo ,00 

RH 14 Totcle reddilo fa perdila) di portecipozione in società esercenti 
allivilò d'impresa lriportare tale importo nel rigo RN1) (1'oodlo""""""_da"""*>:m....".G",,,, I ,00 J ,00 

RH 15 Recldili lo perdite) di portecipazione in associazioni tra artisli e professioni.'i 49,656,00 

RH 16 Pen:!ite di lavoro autanomo di e...rcizi precedenli ,00 

RH17 Tolole reddilo lo perdilo) di polecipazione in associazioni tra anisii • professionisli Iriporlare tale imporlo nel rigo RN1) 49,656 ,00 

RH 18 ToIale reddito di portecipozione in socielò semplici 
,00 ,00 

Sezione IV RH 19 Totale nlonule d'acconto 19! 750,00Riepiloga 

RH20 Tolale credili d'imposla 
,00 ,00 

RH21 Talole credito per imposle OHlere ante opzione ,00 
RH22 Tolale oneri delroibili ,00 

RH23 ToIoIe eccedenza ,00 

RH24 ToIale acconli ,00 

RH25 Imposte delle controllate eslere .00 

http:19,750.00

